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“EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO” 

presentazione ai catechisti - 31 gennaio 2011 
 

Premessa: documento facile da leggere, ma non da “trattenere”: ampio, discorsivo e omnicomprensivo.  

Critiche:  

1. cosa intende per educazione? A quale scuola si ispira? Si presume a quella “classica”: e-ducere = tirare fuori. Far nascere nel 

soggetto educando idee, atteggiamenti e comportamenti proposti dall’educatore e accettati dall’educando. Come? Non con il 

bastone, ma con il fascino della proposta e la limpidezza della testimonianza.  

2. Dice cosa fare, ma non come fare. 

Do un quadro d’insieme e mi fermo un po’ sui problemi che ci riguardano come catechisti. 

 

 
 

Presentazione di Bagnasco 
 

Educazione: sfida culturale, segno dei tempi e dimensione costitutiva della nostra missione. 
 

Introduzione (1-6) 

Perché una sfida: una grande emergenza educativa, confermata dagli insuccessi dei nostri sforzi.  

Perché una dimensione costitutiva: Dio pedagogo, Gesù pedagogo e “maestro”, Chiesa pedagoga. La fede 

cristiana non è semplice trasmissione di idee, ma educatrice di comportamenti concreti.  

Da affrontare perché la nostra attività, per quanto difficile, poggia su una “speranza affidabile”: Gesù 

1°  Capitolo: Educare in un mondo che cambia (7-15) 

“La dittatura del relativismo” 

Cause molteplici – culturali, sociali ed economiche – ma al fondo di tutto la negazione della vocazione 

trascendente dell’uomo: «Senza Dio l’uomo non sa dove andare e non riesce nemmeno a comprendere chi 

egli sia».   

Panorama che conosciamo bene perché ce lo abbiamo sempre davanti agli occhi: figli di genitori, alunni di 

professori , ipernutriti da Media che “non sanno dove andare”…  e non vogliono sapere dove andare.  

L’educazione antiautoritaria non è educazione, ma rinuncia all’educazione, perché la formazione integrale 

è resa difficile dalla separazione tra le dimensioni costitutive della persona: la razionalità e l’affettività, la 

corporeità e la spiritualità.  

Tanto più che le diverse generazioni vivono spesso in mondi separati ed estranei.  

I figli non sanno cosa fanno i genitori e dove stanno, e viceversa. Il tempo vissuto insieme è molto poco. 

La spontaneità porta ad assolutizzare emozioni e pulsioni: tutto ciò che “piace” e si può ottenere diventa 

buono. In questo contesto, si rinuncia a trasmettere valori e  a promuovere l’apprendimento delle virtù; 

ogni proposta direttiva viene considerata autoritaria.  

Noi cristiani siamo nel mondo con la consapevolezza di essere portatori di una visione della persona che, 

esaltandone la verità, la bontà e la bellezza, è davvero alternativa al pensiero comune. 

Il problema è convincere chi cristiano non è a credere che la nostra concezione di persona sia la più vera e 

la più bella… 

Questo uno dei punti “deboli” (?) del documento. 
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2° Capitolo: Gesù, il Maestro (16 – 24) 

L’educazione: parole e fatti 

Riferimento evangelico: la moltiplicazione dei  pani (Mc 6,34- 44). Gesù educa con l’insegnamento (“Si mise 
a insegnare molte cose”) e il pane: (“spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero”).  La 

Chiesa, madre e maestra, insegna e spezza il pane. Propone una vita secondo lo Spirito, una vita come 

vocazione. La nostra azione educativa deve  «riproporre a tutti con convinzione questa misura alta della 

vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in 

questa direzione.  

 

Problema: quale “pane” offre la Chiesa a gente che ha tutto? 

In realtà i momenti di evangelizzazione efficace sono stati quelli in cui la Chiesa poteva dare qualcosa che 

la gente non aveva. Es. Don Bosco con i giovani… 

*** Se singoli, famiglie, scuola, società… fossero desiderosi di essere educati… 

 
 

Capitolo 3°: educare, cammino di relazione e di fiducia (25 – 34) 

L’educazione è relazione personale paziente, graduale, lunga 

Riferimento evangelico: Giovanni e Andrea seguono Gesù (Gv 1,38-39): “Che cosa cercate?”. “Dove abiti?”.  
“Venite e vedrete” (Gv 1,38-39). “Rimasero con lui”.  

 

La relazione educativa esige:  

* pazienza, gradualità, reciprocità distesa nel tempo;  

* non esperienze occasionali e gratificazioni istantanee, ma stabilità, progettualità coraggiosa, impegno 

duraturo;  

* la credibilità dell’educatore, costantemente messa alla prova e continuamente da riconquistare;  

* negli ambiti della vita quotidiana: vita affettiva, lavoro, festa, fragilità umana, cittadinanza (Verona).  

 

� Per noi catechisti: come rimanere con loro e farli rimanere con noi oltre l’ora (?) settimanale? 

L’educazione integrata. Catechesi “integrata”!  

 

L’esempio dei grandi educatori: illuminare la mente per irrobustire il cuore, con la consapevolezza che 

«l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se 
Dio non ce ne insegna l’arte e non ce ne mette in mano la chiave» (Giovanni Bosco) 

Tratti fondamentali:  

* l’autorevolezza dell’educatore, 

* la centralità della relazione personale,  

*l’educazione come atto di amore,  

* una visione di fede che dà fondamento e orizzonte alla ricerca di senso  dei giovani,  

* la formazione integrale della persona,  

*la corresponsabilità per la costruzione del bene comune.  

 

� E di nuovo sorge il problema del tempo a disposizione…  Catechesi integrata! 

 
 

Capitolo 4°: La Chiesa. Comunità educante (35 -51) 

I soggetti dell’educazione alla fede 

- Ogni battezzato ha ricevuto da Dio una personale chiamata per l’edificazione e la crescita della comunità. 

- La famiglia: prima e indispensabile comunità educante... Oggi in grave difficoltà: molti genitori soffrono, 

infatti, un senso di solitudine, di inadeguatezza e, addirittura, d’impotenza Da sostenere. 
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- La parrocchia
1 (comunità di fede)

: il luogo fondamentale per la comunicazione del Vangelo  e  la formazione 

della coscienza credente:   

* catechesi: iniziazione cristiana di ispirazione catecumenale (c’è un errore nello schema!!!) e 

primo annuncio,  

* liturgia, 

* carità 

 

- La parrocchia
2   Chiesa tra le case degli uomini

: crocevia di istanze educative con una pastorale integrata:  

* oratorio,  

* associazioni e movimenti, gruppi e confraternite, Azione Cattolica,  

* pietà popolare,  

* vita consacrata: attività specifiche e risorsa educativa all’interno del popolo di Dio 

 

- La scuola con il contributo qualificato del docente di religione cattolica 

- La scuola cattolica e i centri di formazione professionale d’ispirazione cristiana 

- L’università: luogo di incontro e di dialogo 

- La comunicazione digitale: un obiettivo da raggiungere, dunque, sarà anzitutto quello di educare alla 

conoscenza di questi mezzi e dei loro  linguaggi e a una più diffusa competenza quanto al loro uso.  
 
 

Capitolo 5°: Indicazioni per la progettazione pastorale (52 – 55) 

Esigenze fondamentali e obiettivi e scelte prioritarie 
 

Esigenze e obiettivi:  

� prendere coscienza delle caratteristiche ne dell’urgenza della questione educativa,  

� Considerare con realismo i punti di debolezza e di sofferenza presenti nei diversi contesti 

educativi 

 

Scelte prioritarie: nuove scelte di progettazione alla luce dei cambiamenti culturali, riferiti ad alcuni ambiti 

privilegiati: 

 - Iniziazione cristiana: “In questo decennio sarà opportuno discernere, valutare e promuovere una 
serie di criteri che dalle sperimentazioni in atto possano delineare il processo di rinnovamento della 
catechesi, soprattutto nell’ambito dell’iniziazione cristiana. È necessario, inoltre, un aggiornamento  degli 
strumenti  catechistici, tenendo conto del mutato contesto culturale e dei nuovi linguaggi della 
comunicazione” (54) 
 - Percorsi di vita buona: (non dimenticare Verona: vita affettiva, lavoro, festa, fragilità umana, 

cittadinanza) 

             - Educazione alla comunicazione mediante la conoscenza, la fruizione critica e la gestione  dei 

media. 

             - Educazione alla cittadinanza: scuole di formazione all’impegno sociale e politico.  

 

Luoghi significativi:  

� reciprocità tra famiglia, comunità ecclesiale e società: “Nell’ambito della comunità parrocchiale , è 

necessario attivare la conoscenza e la collaborazione tra catechisti, insegnanti – in particolare di 

religione cattolica – e animatori di oratori, associazioni e gruppi”.  

� La promozione di nuove figure educative: es. missionari per gli emigranti; accompagnatori di 

genitori che chiedono il battesimo dei figli….; evangelizzatori di strada…  

� La formazione teologica 

� Formazione permanente degli adulti e delle famiglie 

� Il rilancio della vocazione educativa degli istituti 
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� Ampio dibattito e confronto sulla questione educativa 

 

 

Affidati alla guida materna di Maria 

 

SÌ, MA COME? RICERCA. PER QUANTO CI RIGUARDA CERCHEREMO DI FARLO. 
 

          d. Tonino 

 

 


